Relazione finale di monitoraggio e valutazione dell’operato del CTS
Rispetto agli indicatori di qualità di cui all’art. 7 dell’Atto Costitutivo del Comitato Tecnico
Scientifico del’IIS “Il Tagliamento” si segnala quanto segue:
a)

numero di riunioni

Il CTS si è riunito due volte, in difetto rispetto al parametro minimo previsto dall’art 3
“Convocazione delle riunioni e modalità di deliberazione” del Regolamento
b)

c)

percentuale di presenze per ogni incontro
-

prima seduta del 25 novembre 2017: 15 presenti e 5 assenti (presenze pari al 75%)

-

seconda seduta dell’11 giugno 2018: 12 presenti e 8 assenti (presenze pari al 60%)
numero di richieste di pareri e/o di proposte avanzate al CTS da parte degli OO.CC. o
dallo Staff del Dirigente Scolastico

Gli OO.CC non hanno avanzato alcuna richiesta al CTS.
d)

numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC.

Nessuna proposta del CTS è stata sottoposta all’attenzione degli OO.CC
e)

numero di azioni promosse dal CTS con ricadute positive

E’ stato colto il suggerimento di coinvolgere gli studenti in una indagine conoscitiva per dare
evidenza al loro vissuto e alle loro aspettative in tema di ASL
Il CTS è stato convocato in composizione integrata grazie alla presenza della dott.ssa Maria
Luisa Polizzi, invitata a partecipare ai sensi dell’art. 3 del Regolamento in veste di tutor di
Anpal Servizi.
Considerazioni
È da considerare l’opportunità di anticipare con largo anticipo la data di convocazione della
seduta del CTS.
Occorre ripensare al ruolo e alla dinamica dei rapporti con il CTS, l’istituzione scolastica sembra
ancora poco consapevole delle potenzialità del Comitato che, come organo di alta consulenza e
promozione di attività, viene ampiamente sottoutilizzato. Purtroppo, come nella precedente
relazione finale di monitoraggio, si sottolinea che gli OO.CC sono cristallizzati su quello che già
si fa e la presenza del CTS non ha aiutato a cogliere nuove opportunità o ad approcciarsi ai
problemi da prospettive diverse.
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